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Fermate bus e cartellonistica via alla riqualificazione

 SULMONA Nuova segnaletica turistica agli ingressi della città, sistemazione delle pensiline dei bus e
riqualificazione di aree verdi e panchine. Via al restyling della cartellonistica cittadina, che accoglie turisti
e visitatori dando loro il benvenuto. Sono stati aggiornati i cartelli su cinque ingressi della città di
Sulmona: viale della Repubblica, via Lamaccio, viale Mazzini, via Stazione Introdacqua, località
Incoronata (rotatoria). Sono stati inseriti i sette stemmi delle città con le quali Sulmona è gemellata:
Costanza (Romania), Hamilton (Canada), Burghausen (Germania), Zante (Grecia), Ovidiu (Romania),
Sumperk (Repubblica Ceca), Serravalle (Repubblica San Marino). Una modifica, nell'ambito del decoro
urbano, voluta dal sindaco Annamaria Casini. «Vogliamo far percepire subito ai visitatori come Sulmona
non sia una città chiusa, ma collegata con altre realtà e culture estere», dice il sindaco, «in una rete
importantissima di relazioni». L'operazione è curata dai dipendenti comunali Mila D'Eramo, dall'ingegnere
Quirino Cianfaglione, dopo il sopralluogo del comandante della polizia locale Leonardo Mercurio. Nei
giorni scorsi sono partiti anche alcuni interventi di manutenzione in diverse aree della città. Sono state
sostituite le lastre in vetro delle pensiline degli autobus di via Circonvallazione orientale, che erano state
danneggiate dal vento o prese di mira anche dai vandali. Su più punti, infatti, erano stati rotti i vetri,
graffiate le sedute in legno e imbrattate le vetrate con scritte e simboli. In fase di ripristino anche le
panchine che si trovano difronte al complesso monumentale dell'Annunziata. Anche qui la movida del
sabato sera ha spesso compromesso l'integrità delle sedute davanti al complesso. Le panchine sono
realizzate in ferro battuto e doghe in legno e proprio queste ultime erano state danneggiate. Nello stesso
tempo, il Comune ha avviato anche interventi su alcune scuole. In quella di Celestino V della frazione
Bagnaturo, ad esempio, è stato effettuato il taglio dell'erba. I lavori continueranno anche nei prossimi
giorni.
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